Verbale n. 22 del 13-01-2016
Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno Duemila-sedici alle ore 16.00, nell’Aula di Scienze dell’ITG Della PortaPorzio sede di Napoli via Foria, previa convocazione del 04/01/2016 si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:
1. OMISSIS;
2. Approvazione Piano Triennale dell’offerta formativa;
3. OMISSIS
Presiede il D. S. prof.ssa Francesca Riccardo, funge da segretario verbalizzante il prof. Vincenzo Strino.
OMISSIS.
CAPO SECONDO - Approvazione Piano Triennale dell’offerta formativa;
Prende la parola il D.S. per presentare e chiedere al Collegio di approvare il Piano Triennale dell’offerta formativa,
(PTOF). Dopo ampia discussione si passa all’approvazione del documento così come modificato nel corso del dibattito
che si riporta in allegato (allegato n.2 al presente verbale)
Il Collegio approva all’unanimità con
DELIBERA N. 22/02/01.

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato
con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il
cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, prot.
n. 4708/A19 del 22/09/2015 formulato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3,
del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
Sentiti i pareri degli Enti Locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, ed economiche
operanti nel territorio;
Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli studenti;

Il Collegio dei Docenti
APPROVA
il Piano triennale dell’offerta formativa
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OMISSIS.

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 18.00, del che è verbale.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Vincenzo Strino

Il Presidente
D. S. prof.ssa Francesca Riccardo

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
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